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Grazie alla funzione automatica di caricamento
e alimentazione delle bobine, il caricamento della
carta non è mai stato così semplice, anche per
supporti spessi e rigidi.

Il sistema a rotolo multifunzione consente
l'alimentazione a doppio rotolo per una stampa rapida
e simultanea su due rotoli, oppure utilizza la funzione
di riavvolgimento per supportare la stampa continua
su un singolo rotolo in entrambe le direzioni.

Il cestello può essere regolato in varie posizioni per
scopi diversi: impilatura di stampe di dimensioni
standard, impilatura orizzontale per fogli più piccoli,
erogazione frontale per una facile rimozione o piano
di raccolta inclinato per mantenere piatte le superfici
delicate dopo la stampa.

Per un flusso di lavoro di stampa efficiente,
la serie imagePROGRAF PRO si occupa
automaticamente dell'alimentazione,
del rilevamento dei supporti e delle successive
impostazioni di stampa, consentendoti di risparmiare
tempo e di ridurre la possibilità di errori durante
l'inserimento dei supporti.

Con tre formati intercambiabili di serbatoio d'inchiostro
(160/330/700 ml), è possibile ottimizzare l'utilizzo
dell'inchiostro, ridurre i costi e migliorare la flessibilità
di stampa. Combina serbatoi di diverse dimensioni in
base alla frequenza di utilizzo di ciascun colore.

GESTIONE DELLA CARTA
STAMPA SENZA
SERBATOI D'INCHIOSTRO
SEMPLIFICATA
INTERRUZIONI O RITARDI AD ALTA CAPACITÀ

5.

La serie imagePROGRAF PRO avvisa inoltre
l'operatore quando i rotoli sono in esaurimento, senza
la necessità di codici a barre stampati, il che permette
di evitare interruzioni e risparmiare inchiostro
e denaro negli ambienti di lavoro più piccoli.

6.

QUALITÀ DI STAMPA
STAMPA SENZA
BORDI PER ROTOLI DI SEMPRE ECCEZIONALE
QUALSIASI LARGHEZZA
Grazie al sofisticato sensore laterale che
rileva i bordi dei supporti con alta precisione,
la serie imagePROGRAF PRO è in grado di
realizzare stampe senza bordi su rotoli
di qualsiasi larghezza.
Ciò non solo riduce al minimo la quantità di
inchiostro stampato al di fuori dei bordi della carta,
ma permette agli utenti di stampare su supporti
personalizzati in formati non standard.
È inoltre possibile creare svariate stampe senza
bordi di diverse dimensioni personalizzate su un
rotolo della stessa larghezza utilizzando la funzione
di stampa senza bordi su tre lati e tagliando
un solo bordo della stampa.

Se i serbatoi d'inchiostro si esauriscono durante un
processo di stampa, la serie imagePROGRAF PRO
dispone di serbatoi di riserva per la sostituzione
automatica dell'inchiostro.
In questo modo si evitano i tempi di inattività
e gli sprechi di risorse derivanti da lavori rimasti
incompiuti, permettendo allo stesso tempo di
utilizzare tutto l'inchiostro contenuto nei serbatoi
prima della sostituzione.
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La serie imagePROGRAF PRO garantisce ogni
volta stampe della massima qualità.

La serie imagePROGRAF PRO ti aiuta a proteggere
le informazioni durante l'intero processo di stampa.

L'inchiostro Chroma Optimizer (CO) (solo per
il modello 12C) è progettato appositamente per
bilanciare il rosso e il blu e controllare il riflesso della
luce quando si stampa su carta lucida o semi-lucida
(effetto "finitura trasparente"). Questo incrementa la
ricchezza dei colori e la profondità del nero nelle aree
scure, per una qualità di stampa eccezionale.

Un codice d'accesso sul pannello di controllo della
stampante garantisce una stampa sicura, riducendo il
rischio che i materiali stampati vengano erroneamente
prelevati, persi o dimenticati sulla stampante.

La serie imagePROGRAF PRO include anche un
profilo di colore dedicato per la carta Baryta, per
evitare l'effetto bronzing, che spesso è una delle
principali preferenze per la stampa fotografica.

I dati sul disco rigido della stampante sono protetti
da crittografia e cancellazione sicura. Le informazioni
sono protette durante la trasmissione con il supporto
IPsec per i dati inviati tramite una rete IP,
con la tecnologia SSL/TLS per
crittografare le comunicazioni su Internet,
con il supporto SNMPv3 per ulteriori operazioni
di autenticazione e crittografia,
e con l'autenticazione IEEE 802.1x per
impedire ai dispositivi non predeterminati
di connettersi alla rete.

4.

SEMPLICITÀ
D'USO
La serie imagePROGRAF PRO include una serie
di funzioni che rendono l'esperienza utente il più
semplice possibile.
Il supporto della rete Gigabit e Wi-Fi facilita la
stampa wireless; in alternativa, puoi stampare
direttamente da USB tramite una porta sulla parte
anteriore della stampante.
Un nuovo ampio touch screen a colori da
4,3 pollici semplifica l'uso dei dispositivi grazie a
tre chiavi hardware separate che consentono di
accedere rapidamente alle operazioni più comuni
(commutazione dei supporti, alimentazione e
taglio), mentre una finestrella trasparente sul
coperchio superiore della stampante permette
di monitorare il processo di stampa. Il design
compatto consente di inserire facilmente i
dispositivi in ambienti di lavoro ristretti.

8.

SOFTWARE DI SUPPORTO
COMPLETO PER TUTTE LE
NECESSITÀ
Un'ampia gamma di software e programmi di editing
include PosterArtist per produrre con facilità poster
dall'aspetto professionale, Professional Print & Layout
per stampare foto di alta qualità e Free Layout Plus,
che amplia queste funzionalità con una vasta scelta
di modelli, tra cui il layout fronte/retro ripiegato e
l'affiancamento per realizzare stampe in più formati.
Easy-PhotoPrint Editor semplifica il ritocco delle
immagini prima della stampa e, grazie a Direct Print
& Share, puoi stampare in batch più file di diverso
tipo senza doverli aprire e condividere tramite
archiviazione cloud.
I responsabili operativi e IT possono inoltre
utilizzare Device Management Console, che
monitora lo stato della stampante e dei serbatoi
d'inchiostro, e Accounting Manager, per una
gestione efficiente dei costi di stampa.
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